
AZIENDA 
SPECIALE 

SILVO 
PASTORALE 
COMUt,iE DI NICOSIA 

DELIBERAZIONE 
DEL 

DI AMMINISTRAZIONE 

N°. (f/2i/C.d.A.
Il Posizione:VI-8 

delZ,/Oblt.i7lf . 

OGGETTO: !"WL!!"'!,_ DeterminaPresidenziale m. 02/21 del 03.06.2021. ' 

../ ./ 
L'anno dUf:milav,entl[!no il giorno v'tU(~ ku del mese di Giugno alle ore '{l·~{),. nella sede 

dell'A.S.S.P. conlvoc;[Ìtonei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio di Amministrazione. 

); ,,":"..",', 
-~_. 

. ~,._... , ,- -'i.~z:'!!.:.:.'; ',T .:':{:.r: :·.-"·_i.~~~;:'~: 

Tùmminaro 

_.------
Il Presidente, che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 'seduta ed invita 

·i.co~Ucathr:deliberli.re-=SuiI.:rr~·;;~to:i.ir:uggeffoeçid~~zi~attoo~.:'~~~~~-~'~'~--~~·~'·~~~·~~-~:;;:: 
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I 
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IL/CONSIGLIO DI AÌVIMINISTRAZIONE 

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirue 
; parte integrante e sosltanziale; , ' 

RITENUTA detta prlposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute; 

RITENUTO dover p lvvedere in merito; 
I ' ' 

VISTO il R.D. nO. 3267 deI30.12.1923j 

. i
VISTO Il R.D. nO. 11'26 del 16.0S.1926j 

VISTO il DPR ,0. +dcl 4.10.986; 

VISTA la L.R. nO. 1'/91; 

VISTA la L.R. nO. 4J8 dell'11.11.1991; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l° comma, della 
Legge 142/90, recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art, 12 della L.r. 30/2000 e dell'art. 147 
bis D.Lgs. 267/20001 aIlègati al presente provvedimento; 

VISTO l' O.EE.LL'.R.S. ' 

I 


VISrO lo Statuto .A.S.S.P.; 

A VOTI UNANIMI 
ESPRESSI NEI MODI E NEI TERMINI DI LEGGE 

", ...... 

-' ---1.- di-approva ai.sensi cÌemart. 3 della.LR .. IO/91JntegralmenteJe motivazioni _ ,-- _--=--=-~- ---. '..",- ,'~P~~9jÒçate:;;nella~:l}.ar-~atiV~~(ieiia~proi~ost~c:~1Iegata=à~-I='=-== 
----... --.--.~ presente per 'cosfffiifrntrpaifèiiifegranteesosliiìiZlàle;- --.~ '-- ---,-- -.-----.- -
._____ ...2._dare_atto..sh\LtuttLLp!H1ti della ~roI!osta di deliberazione si intendono qui di 
... 	,- -,--- segl!ii:o~ras~riiti. -èci unit!lmentè al p.!èseni~còstlfuisconO fnt.ero' ed ùIl1co .---, 
.~:_ 	" " -:.di~J)-sin~;:.1 . ~,._ ,-' ,- _:.,- ... ,'.~:::: ',_. '.. '-,:.:::::-=. -" 

3. 	 stante l'urg(~nza, dichiàrare il presente deliberato immediatamente èSeciltivo 
ai sensi denjart:.47, ultimo comma, L. 142/90 cosÌ come recepito dall'art. 12" 
comma 2 L.R. 44/91. . 

I 

I 

http:denjart:.47
http:della.LR


Azienda Speciale Silva Pai/orale 
Comune di Nicosia 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

'TIO: Ratifica Determina Presidenziale nr. 02/21 del 03.06.202 L 

IL DIRETTORE TECNICO 
, 	 . 

l'l'emesso che è interesse dell'Amministrazione Aziendale partecipare all'attuazione del 

. programma delle "!elTe l\urali d'Europa" (nuova programmazione Europea 2030) e alla 

realizzazione dci PIjogetto interregionale "Parchi, Pastori, Transumanze e Grandi Vie delle 

Civiltà' -.Parcovie ~030" (Recovery Pian 2021), che interessa le vie della transumanza nei


f 	 territori regionali dilAbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia; 

Consideralo che è) in via di studio e programmazione un primo stralcio del Master Pian 

"Parcovie 2030" cop cartografia di unione dei trattori e di altre vie della transumanza, presente 

nelle Regioni dell '.rtalia meridionale, finalizzata a realizzare e valorizzare i percorsi e gli 

itinerari con finalità) di sviluppo economico delle aree a valenza turistico ambientale; 

Preso atto che a seguito di una serie di riunioni tecniche presso il Ministero dell'Ambiente e 


,. 	 della Thtela del TeAitorio e del Mare (MATTM), è stato approfondito il progetto per defmire le , 
aree d'intervento previste dal Master Pian "Parcovie 2030",individuando i tracciati dei trattori 

ricadenti alnnternb delle aree dei Parchi del centrosud Italia interessati dal progetto di 


.' ;~!; cooperazione interrfgionale; 

,
. ~" 	 Ravvisato che è necessario elaborare un programma di cooperazione transnazionale che abbia 


come obiettivi la cteazione di nuova occupazione, evitare lo spopolamento, la riqualificazione, 

la rivitalizzazione ,~ la valorizzazione delle aree interne e marginali delle Terre Rurali d'Europa, 

collegate tra di 10f(\ con le vie delle transumanze e agropastorali; 

Dato atto che è stAta valutata l'opportunità,di procedere, nei prossimi diéèi anni, al recupero del 

sistema integrato cii, utilizzo delle antiche vie della transumanza e-delle grandi vie delle civiltà, 

in una rete innovativa; 


. Ritenuto di dm/er p~oced~e, a se~ito ?el rico.nosci~e~ U~esco nel ~019. dell~ 
... ~::. Tril~:uT~~;~~~ai,~~lonz~azlOne matenale deLT~atto~::r~~:n1~Il!;E!!ç:r.caed:attlv~10r:~:~ ., 

fonti' di finwJZlamento cht1 ne possano permettere II recupero fis!.~;"nell' mterezza del traCCiati 
~~ ~. -_rui~~~;fiuir;rr:.~rQBÌ;iétà~deinaniali;::=-·L" ':~': ':-"::.,~~";.~-~:~;,, ..... " .,-. •..,::. ,._~.~, "'.- .-.-: . 

l" Ritenuto di' Pronluovere la valorizzazlOne del sistema SOCIO economico delle "Terre Rurali 
_l . d',EtiI'0pa", che nei p~~~at~ t:~enerat~ impres~, attiv!t~ ~~mmer~iali, a~ività s.ocia!i ~ cul~ali, . 

attività·di s~ryizi (i altro;" .. . -:- ... . - ----- --:;:::- ------ - - ,,-_ .. - 
: =-:-.=.V.istoJo:sch!':Il1a~!lr~j\cj;.oròo:ai:paliel1<:!I:@t:Q; __ _......._ ~.. __ .. __ ., .. ~. ~....... , ....... . 
. V.istoJ!art .. 29.,-comma..g,...D..l!R 902/86, il quale..:recita..che "U presidente delllLCommissione 

___ adotta,:-in~oJJi-nec.e;>~ità...ed _urgenza,_~_§.9~Q,_!ll-sl!ll-responsabilitÌlz=.pro~~<!im~nti di .. =::-:-;: 

_" C9llJ:petenza_~~ll{Commissione da s~~~~~ al~a ratifica del ,eolls~gliQ di Amministrazi~ne 

;;;:::::;::;::::;':'~~~~;~~!U!~~:~~::::~:~~~ant~ l'u~~enza; ~on-pr~pria deie~ina nr. 02l21-la-.. 

presidenza dell'Ehte statuiva: quanto appresso: ' 

1. 	 Aderire all'étccordo di partenariato della Sicilia volto a valorizzare i patrimoni dei 

territori :uyali n.ell'ambito del. progra;,nma "Te:re. R~rali ?'~uropa" n~nc~é del 
progetto ml:erreglOnale "Parcovle .2030 che ha l oblet1:ìvo di ngenerare il sistema 
sociò-econohIico delle corilUnità locali generando nuova occupazione e green 
economy; I 

; 

mailto:V.istoJo:sch!':Il1a~!lr~j\cj;.or�o:ai:paliel1<:!I:@t:Q


AZIENDA:I'~)' Azienda Spe~iale Si/va Pastorale 
SP<OAlE 

SllVO 	 Comune di Nicosia 
~~:J&i 	 ==__--.J 

2. 	 APprO\Lre lo schema di Accordo .. di partenariato, allegato alla presente 
deterrrlinazione per farne parte integrante e sostanziale 

3. 	 Autordzare il Presidente alla sottoscrizione dell'Accordo di partenariato di cui al , I 	 Ipunto precedente; 	 . 
4. 	 Dare dtto che ciascun soggetto pubblico e privato che prenderà parte all'accordo 

assumArà l'organizzazione e la gestione degli eventi e delle iniziative che si 
l 	 svolgelanno nei rispettivi territori in raccordo con il capofila, con l'attivazione delle 


neceSS\,rie pro!=edure amministrative previste dalla normativa; . 

5: 	 Dare atto che l'approvazione e la sottoscrizione dell'Accordi di cui al punto 1 non 

compo'rta oneri finanziari per l'Ente; . 
6. 	 Dichialare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere agli 

I
adempimenti consequenziali e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune 
di Nìcolsia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 

Ritenuto dbvere ratificare la determina in oggetto; 
Dato atto c\he sulla presente deliberazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza\dell'azione amministrativa, ai sensi delI'art.147 bis, comma l, del D.Lgs. 26712000; 
Vista la Legge 30/2000; , 

'\ Visto il D.lLgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

I Visto il vi~ente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

b Visto lo Statuto dell' A.S.S.P.; 


'\ PRopmrE 
, , 

1 

'\ ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 902186 e dell'art. 16 c.2 letto g) dello statuto 
~".""'.r., la determina Presidenziale nr. 02/21 del 03.06.2021 avente ad oggetto: "Accordo 

pru:teIlarjlato per la valorizzazione dei patrimoni dei territori rurali nell'ambito del programma 
Kuran d'Europa". Approvazione schema di accordo e autorizzazione alla sottoscrizione. 

~ ~::.:~:.,..;:~5t:" ;i;:.;::" ,:" ;~" 
--.,..,. •	 ....w~ ~;~_."'- '" 
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http:Ord.EE.LL


AZIENDA 

SPECIALE 


J SILVO
'; \ 

PASTORALE 
COMUNE DI NICOSIA -- """ 

Allegato alla deliberazione 
C.dA n. 17/2ldel'23/06/2021 

OGGETTO: Ratif~ca Determina Presidenziale nr. 02/21 del 03.06.202 L 

PARERI 
.::~'<,f\ (resi ai sensi delilart. 53 comma 1 della I.r. 48191 nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr, 23!l2/00 n.30 

..; '." e dall'art, 49 e 147 bis D.Lgs. 26712000) 


f~~l! "'~ in ",ii~ ,ii, reg,I".' "rnk" FAVOREVOLE 
l 

Nicosia, li 

·r . - -'-~--'" -..._. '" . 
I_:::::=_.:: 

--- ,-~--~-~~ - * ---- ---- .:. :,:-~..---=,=~_~...._._.-L,__ __ :;-.~~~_:_ ~~~:___~_- ...=-,.=:_._-_ 
i l I 

~~!====~=.=~====,~I==~~========~================~==========~= 
:(~ '-:. Nicosia;':!i ~-t-- - ~-.. -.~.... ::.':_-- :::=lfJJirJ~J/oI~-r.e~C~f!i:()· .. 
.._-- ~---- -------. ----- .........~- -- *E>r. Michele Stazzone 


, 
I 
I 
I 

I 

I 



Redatto il pn:seJ.t·e, lettlJ·approv~to si sott,Qscriv,rd 
', I . 

Il P!Jisiilimte 

ENDA SPECIALE SILVO PASTORALE 
NICOSIA 

Deliberazione inviata Comune di Nicosia in __ .__--"---=-:.:.:...~_ ~Y'll,..'V'A 

N" Pubblicazione_-1____ 

Si certifica che la prE~se'nte deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line del 

Comune nei modi e ,'n."~;n; di legge, per giorni 15 consecutivi dal _______ al 

IL SEGRETARIO GENERALE IL RESPONSABILE Ut::I:~Lr\ PUBBLICAZIONE 

DA SPECIALE SILVO PASTORALE 
N~f:;.C~O,SfbA.:_::::..·JS. " .. ~., ..- ' .. ~ .. ~_.<" . _.w:~~~:~ .. :.=~:-,:~·JI~:~"",:'~ 

'-:;::-: 
~-""" 

Nicosia, lì ................ . 


--'-',~ ., - _...- ~ ~-----' ~-~_. -,--~_._---- ._~----

--~----

Il Dir.ettore Tecnico 
Nicosia, li .......................... 


...................••..........••....••.....• 
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